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Inserire la perla finita
nei petali assemblati.

PH119

PH119

esempio :
Infilare 1 bicono da 6 mm, 1 perla da 14mm,

1 bicono 6 mm, 1 scrimp (facoltativo)
Se non mettete lo scrimp,
ripartite 2 schiaccini  2mm

In seguito inserire il filo cavetto nel proteggi cavo 
(facoltativo), far risalire il cavetto nello scrimp in modo 

da formare un anello e nelle altre perle,
tirare il filo cavetto (lasciando l’anello formatosi),
avvitare lo scrimp o chiudere gli schiaccino per 

fermare il cavetto.
Tagliare l’eccesso.
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Risultato con il piccolo anello visibile sotto.
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Per questo esempio, ho scelto di rifare tutto il mio 
pompon di catena nella stessa maniera, ho fatto 
passare il filo cavetto attraverso il centro di ogni 

catenella, ho formato un anello, inserito uno 
schiaccino attorno ai due pezzetti di cavetto, chiuso lo 
schiaccino, inserito la coppetta e messo uno scrimp al 

di sopra, il proteggi cavo e il mini fermaglio.

Il pompon è solido 
e posso attaccarlo dove voglio,

cambiarlo quando desidero, ecc…
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Esistono molte possibilità :
troverete altre versioni nell’album del moi blog.

Ecco un esempio :

Per la mini Ruby:
infilare qualche perla,
un fiore lucite in basso

1 bicono da 3 mm appena sotto il fiore
e uno schiaccino

fare una piccola spirale sul cavetto restante,
mettere 1 bicono con uno schiaccino

(chiuso in un copri schiaccino)

Ma troverete ancora altre mille varianti,
Sono certa delle vostre buone idee!!!

Traduzione : Manu Spero che questi piccoli schemi vi siano piaciuti
e sarò felice di ricevere le vostre foto!!!

Grazie ancora a voi tutte
per la vostra partecipazione
e i vostri gentili messaggi

e a presto nell’album fotografico
che aprirò al ritorno dalle vacanze

a partire dal 20 luglio!

Buon lavoro!

Pour toute question
contactez-moi ici :

creationslaure@hotmail.com

Merci !!!
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